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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 1212 del 30/12/2020 Reg. Area Tecnica n.549_del 29.12.2020

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI LOTTI  IN 
ZONA PIP-ASSEGNAZIONE LOTTI –SUBENTRO PER UN LOTTO-

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO

 che con  deliberazione consiliare n. 265 del 10 dicembre 1981, esecutiva a norma di legge, si approvava il
regolamento P.I.P della zona artigianale;

 che  con  deliberazione  consiliare  n.9  del  14  Marzo  2012,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  procedeva
all’approvazione del “REGOLAMENTO PER  L'ASSEGNAZIONE DI LOTTI P.I.P.", costituito da n.16
articoli Modificato con Deliberazione di C.C. n.24 del 18.05.2018;

 che in detto regolamento all’art.1 si stabiliva che l’assegnazione dei lotti avverrà mediante pubblicazione di
un bando di concorso e si stabilivano i contenuti essenziali delle domande;

 che con deliberazione n°13 del 19.5.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all’approvazione del
piano delle dismissioni immobiliari per il triennio 2020/2022, nel quale è contenuto l’elenco dei lotti PIP da
cedere;

 che con determinazione A.T. n.318 del 6.8.2020 è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione
dei sottoindicati lotti P.I.P.:
Lotto P.I.P.n.1 Fg. 40 particella n.902 mq.360 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.2 Fg. 40 particella n.903 mq.360 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.3 Fg. 40 particella n.904 mq.360 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.4 Fg. 40 particella n.905 mq.308 in diritto di proprietà e superficie

Fg. 40 particella n.965 mq.  52 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.5 Fg. 40 particella n.906 mq.72 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.6 Fg. 40 particella n.908 mq.247 in diritto di proprietà e superficie

Foglio 40 particella n.930 di mq.113 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.7 Fg. 40 particella n. 909 mq.360 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.8 Fg. 40 particella n. 910 mq.360 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.9 Fg. 40 particella n.911 mq.360 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.10 Fg. 40 particella n.912 mq.360 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.11 Fg. 40 particella n.913 mq.344 in diritto di proprietà e superficie

Foglio 40 particella n.932 di mq.16 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.12 Fg. 40 particella n.914 mq.308 in diritto di proprietà e superficie

Foglio 40 particella n.933 di mq.52 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.13 Foglio 40 particella n.939 di mq.360 in diritto di proprietà
Lotto P.I.P.n.14 Fg. 40 particella n.916  mq.163 in diritto di proprietà e superficie

Foglio 40 particella n.935 di mq.197 in diritto di proprietà e superficie
Lotto P.I.P.n.15 Fg. 40 particella n. 917   mq.32 in diritto di proprietà e superficie

Fg.40 particella n.936 di mq.328 in diritto di proprietà e superficie

 Che con propria determinazione n.429/429 del 19.10.2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria
per l’assegnazione di lotti in zona P.I.P.;

 Che con propria determinazione n.478 del 19.11.2020 è stata approvata la graduatoria definitiva per
l’assegnazione di lotti in zona P.I.P.;
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 Che  tale  determinazione  è  stata  comunicata  a  tutti  i  partecipanti  con  note  pec  prot.n.15474  del
19.11.2020,  prot.n.15475  del  19.11.2020,  prot.n.15476  del  19.11.2020,   15477  del  19.11.2020,
prot.n.15478 del  19.11.2020,  invitandoli  presso la sede comunale  per  la scelta  dei  lotti,  in  ordine
progressivo di posizione in graduatoria;

 Che in data 23.11.2020 è avvenuta la scelta dei lotti , di cui si è preso atto con propria determinazione
498 del 26.11.2020 come di seguito:

A. AGRISERVICE di COSTANZA Salvatore, nato il 2.11.1968 a Matera e residente in Montalbano
Jonico alla via Ugo Foscolo n.6/a, codice fiscale CSTSVT68S02F052K, I° in graduatoria, con
dichiarazione acquisita al protocollo generale del Comune al n.15560 del  23.11.2020,   ha scelto i
lotti :

Lotto 
n.1 

Fg. 40 particella n.902 mq.360 in diritto di proprietà e superficie

Lotto 
n.2

Fg. 40 particella n.903 mq.360 in diritto di proprietà e superficie

B. BARLETTA Vincenzo, nato IL 26.1.1988 a Policoro e residente in Montalbano Jonico alla via
San  Giacomo  n.47  ,  codice  fiscale  BRLVCN88A26G786V,  secondo  in  graduatoria,  con
dichiarazione acquisita al protocollo generale del Comune al n.15575 del  23.11.2020,  ha scelto i
lotti:

Lotto n.10 Fg. 40 particella n.912 mq.360 in diritto di proprietà e superficie
Lotto n.11 Fg. 40 particella n.913 mq.344 in diritto di proprietà e superficie

Foglio 40 particella n.932 di mq.16 in diritto di proprietà e superficie
Lotto n.12 Fg. 40 particella n.914 mq.308 in diritto di proprietà e superficie

Foglio 40 particella n.933 di mq.52 in diritto di proprietà e superficie

C. CATALANO Vincenzo, nato il  20.04.1975 a Policoro e residente in Montalbano Jonico alla via
Reggio  Calabria  n.24   ,  codice  fiscale  CTLVCN75D20G786P  ,terzo  in  graduatoria  con
dichiarazione acquisita al protocollo generale del Comune al n.15577 del  23.11.2020,  ha scelto i
lotti:

Lotto n.7 Fg. 40 particella n. 909 mq.360 in diritto di proprietà e superficie
Lotto n.8 Fg. 40 particella n. 910 mq.360 in diritto di proprietà e superficie
Lotto n.9 Fg. 40 particella n.911 mq.360 in diritto di proprietà e superficie

D. SERGIO Vito, nato  l’8.3.1966  a Matera e residente in Montalbano Jonico alla via Pandosia snc,
codice  fiscale  SRGVTI66C08F052S,  quarto  in  graduatoria   con  dichiarazione  acquisita  al
protocollo generale del  Comune  al  n.15589 del   23.11.2020,   nel  dichiarare che per necessità
sopravvenute di impresa scegli due soli lotti ,ha scelto i lotti:

Lotto 
n.14

Fg. 40 particella n.916  mq.163 in diritto di proprietà e superficie
Foglio 40 particella n.935 di mq.197 in diritto di proprietà e superficie

Lotto 
n.15

Fg. 40 particella n. 917   mq.32 in diritto di proprietà e superficie
Fg.40 particella n.936 di mq.328 in diritto di proprietà e superficie

E. FELLA Giuseppe, nato il 23.12.1994 a Policoro e residente in Montalbano Jonico alla via San
Maurizio  n.28 , codice fiscale FLLGPP94T23G786Q , quinto in graduatoria, con dichiarazione
acquisita al protocollo generale del Comune al n.15597 del  23.11.2020,  ha scelto i lotti:

Lotto 
n.3

Fg. 40 particella n.904 mq.360 in diritto di proprietà e superficie

Lotto 
n.4

Fg. 40 particella n.905 mq.308 in diritto di proprietà e superficie
Fg. 40 particella n.965 mq.  52 in diritto di proprietà e superficie

DATO ATTO 

 che con note prot.n.15891,15892,15893, 15894 e 15895 del 27.11.2020 i predetti concessionari sono
stati invitati ad effettuare i versamenti dovuti per la concessione dei lotti;

 che  con nota  dell’11.12.2020,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  in  data  14.12.2020 al
n.17256, la sig.ra TROIANO Angela, coniuge del concessionario signor  SERGIO Vito , unitamente
allo stesso,  ha chiesto,  in qualità di  Amministratore unico della costituenda società BASILICATA
CARBURANTI srls , partita IVA 01380430775, il subingresso nella concessione dei lotti nn.14 e 15 e,
nell’attesa della conclusione dell’iter, una proroga negli adempimenti richiesti da questo Ente;

 che con successiva nota acquisita con prot.n.17584 del 18.12.2020 la signora TROIANO Angela ha
trasmesso la certificazione attestante l’avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio della società
suddetta;

 che questo Ente ha acquisito la documentazione sul possesso dei requisiti da parte della titolare di
BASILICATA CARBURANTI srls ovvero iscrizione alla Camera di Commercio n.PV4546017 DEL
28.12.2020  attestante  la  mancanza  requisiti  concorsuali,  certificato  del  casellario  giudiziale  del



24.12.2020 n.12867/2020/R mentre il Durc non viene richiesto data l’iscrizione recente alla Camera di
commercio;

CONSIDERATO  che  la  richiesta  di  subingresso  della  signora  TROIANO  Angela,  tenuto  conto  della
posizione di penultimo in graduatoria della ditta del proprio congiunto SERGIO Vito,  non comporta
pregiudizio per l’ultimo classificato FELLA Giuseppe , il quale ha peraltro manifestato la mancanza di
interesse  nei  confronti  dei  lotti  scelti  da  SERGIO Vito,  né  di  altri  soggetti  posizionati  meglio  in
graduatoria, i quali hanno avuto la possibilità di scegliere in anticipo i lotti;

CONSIDERATO  altresì che   l’  art.2  -  comma  3  lettera  d) dello  statuto  prevede  tra  le  finalità  la   “
valorizzazione dello  sviluppo economico e sociale  della  comunità,  promuovendo la partecipazione
dell’iniziativa  imprenditoriale  dei  privati  alla  realizzazione  del  bene  comune,  in  tutti  i  settori
produttivi” e che quindi alimentare la crescita delle imprese locali segue tale finalità statutaria;

RITENUTO DI poter accogliere la richiesta di subentro in questione ;

RICHIAMATI: 
 Il  Titolo I  art.  149 e succ. del  TU enti  locali  approvato con decreto legislativo  18.08.2000, n.267 concernente  l’Ordinamento Finanziario e

contabile degli enti locali;

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ;

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)

 Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022 DUP e nota

integrativa e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG e successive;

 la  deliberazione  di  G.C.  n.61  del  30.04.2020  con  la  quale  si  approvava  lo  schema  di  convenzione  tra  i  Comuni  di  Tursi  e

Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1°
maggio -31 dicembre 2020;

 il  Decreto  sindacale  prot.n.5875  del  4.5.2020  con  il  quale  è  stato  attribuito  al  suddetto  ing.  Pasquale  MORISCO  l’incarico  di
Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è
stato  attribuito  l’incarico  di  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  dell’Area  Tecnica  di  questo
Comune all’ing. Pasquale MORISCO;

DATO ATTO  che  il  Responsabile  procedente  non si  trova  in  situazione  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO,  altresì,  che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE  le  premesse  del  presente  atto,  da  intendersi  qui  richiamate  come  parte  integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di PRENDERE atto della richiesta di subentro alla ditta SERGIO Vito,  e, per l’effetto, assegnare i lotti di
seguito indicati  alla  BASILICATA CARBURANTI srls da Montalbano Jonico, codice fiscale e partita
IVA 01380430775 ,  la cui  legale rappresentante è la signora TROIANO Angela coniuge del suddetto
SERGIO :

Lotto 
n.14

Fg. 40 particella n.916  mq.163 in diritto di proprietà e superficie

Foglio 40 particella n.935 di mq.197 in diritto di proprietà e superficie

Lotto 
n.15

Fg. 40 particella n. 917   mq.32 in diritto di proprietà e superficie

Fg.40 particella n.936 di mq.328 in diritto di proprietà e superficie

3. DARSI ATTO CHE, la richiesta di proroga si intende tacitamente accettata alla data del presente atto
per  cui  verrà  assegnato  un  termine  minimo,  dalla  data  di  comunicazione  della  determinazione  per  il
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versamento del 50% delle somme dovute.

4. DARSI ATTO ALTRESÌ che in ossequio al bando di concorso:

 In fase di stipula dei contratti di concessione, nel prendere atto dei frazionamenti prodotti dalle ditte
assegnatarie (sulle quali ricade l’onere della predisposizione), si indicheranno direttamente le particelle
scaturenti da detti frazionamenti;

 A carico degli assegnatari sono i seguenti oneri:

 predisposizione  a  proprie  spese  del  frazionamento  nel  caso  di  lotti  in  diritto  di
proprietà e superficie;

 la stipula del contratto di concessione entro il termine fissato dal Comune;

 il pagamento delle spese previste nel bando per l’ulteriore 50% alla stipula dell'atto di
assegnazione definitiva che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della comunicazione
di assegnazione.

 la realizzazione di  un insediamento produttivo in conformità delle prescrizioni delle
norme tecniche vigenti

 il mantenimento della destinazione d’uso del lotto;

 il rispetto dei tempi di consegna del progetto e realizzazione dell’opera

4.DI  DISPORRE che  la  presente  va  trasmessa  all’ufficio  di  Segreteria,  Ragioneria,  Tecnico  e
Contratti, ognuno per gli adempimenti di competenza;

5.DI DISPORRE, altresì,   che la presente determinazione :

- Non  prevedendo  impegno  di  spesa  è  esecutiva  dal  momento  della  data  di  numerazione
/sottoscrizione della stessa

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l’Istruttoria
L’ISTRUTTORE DIR.
f.to M.Rosanna DI SANZA

                          IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA

                 f.to  (ing.Pasquale MORISCO)



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 29.12.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
                 f.to (ing.Pasquale MORISCO)

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio ________ Cap. ______ imp. __________ €. ____________

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 29/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to ECONOMICO-FINANZIARIA

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

30/12/2020 Cron. N. 2347/2020.

Dalla residenza comunale, 30/12/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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